PROVINCIA DI TERNI
P. IVA OO179350558
CAP 05100-V.le della Stazione 1 - Tl.0744-4831-FAX 0744-483250
Terni, li 26/11/2012
Prot.n° 63255
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DA INVITARE AL
COTTIMO FIDUCIARIO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICHE SISMICHE AI SENSI
DELLA O.P.C.M. 3274/2003 PRESSO L’ITIS DI TERNI ( CIG Z220764050)
Si comunica che l’Amministrazione Provinciale di Terni intende affidare tramite cottimo fiduciario il
servizio di verifiche sismiche ai sensi della O.P.C.M. 3274/2003 presso l’ITIS di Terni, edificio
principale.
Il corrispettivo della attività in questione ammonta ad Euro 35.000,00 oltre contributi previdenziali, se
dovuti, ed IVA. Di cui Euro 22.750,00 per le verifiche ed Euro 12.250,00 per l’esecuzione di indagini
Possono presentare richiesta di essere invitati al cottimo in questione:
1) Soggetti di cui all’art. 90 comma 1 lettere d), e), f), f) bis, g) ed h) del D.Lgs 163/2006.
I suddetti soggetti devono possedere i seguenti requisiti:
A) di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006;
B) aver effettuato servizi di progettazione nel quinquennio anteriore alla pubblicazione del
bando, stabilito in misura pari a due volte la quota di servizio analogo oggetto di
affidamento ( classe I categoria g) pari ad Euro 45.500,00
C) aver effettuato servizi di indagini strumentali e geologiche in sito e di laboratorio sulle
strutture stabilito in misura pari a due volte la quota di servizio analogo oggetto di
affidamento pari ad Euro 24.500,00
(i servizi valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
del bando ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca
precedente).
Il servizio di indagine di cui al punto c può essere interamente sub appaltato ma in tale caso la
qualificazione di cui al punto B) dovrà essere pari ad Euro 70.000,00
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto partecipante alla procedura di affidamento
dell’incarico, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai
vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati, a pena
d’esclusione, già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive
qualificazioni professionali, Qualora la verifica sia eseguita da un soggetto plurimo il concorrente dovrà
indicare, sempre in fase di offerta, anche il soggetto incaricato della integrazione delle prestazioni
specialistiche ai sensi dell’art 90 c. 7 del D.P.R.207/2011.
Nel caso di o associazione di più soggetti s’intendono richiamate e trovano applicazione, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all’art. 37 del d.lgs. n. 163/2006; in detta ipotesi i requisiti prescritti
dovranno essere posseduti dai progettisti indicati o associati nel loro complesso e deve altresì essere
prevista, ai sensi dell’art. 251, c.5 del D.P.R.207/2011, a pena d’esclusione, la presenza di un
professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello
stato membro dell'Unione Europea di residenza.
In caso di raggruppamenti, i requisiti, sia economici sia tecnici, potranno essere posseduti dal
raggruppamento nel suo complesso. La capogruppo dovrà in ogni caso possedere una quota di
requisiti economici e tecnici, non inferiore al 50% di quanto prescritto
I soggetti interessati per essere invitati al cottimo in oggetto dovranno presentare istanza sottoscritta
dal legale rappresentante della società e/o dai professionisti singoli e/o che intendessero partecipare

in associazione temporanea.
N.B: Nella richiesta, a pena di esclusione, dovrà essere indicato l’indirizzo di posta elettronica
certificata
Saranno invitati al cottimo un massimo di 10 candidati in possesso dei requisiti minimi richiesti ed
autocertificati che, nel caso in cui sia presentate richieste in numero superiore a tale limite, saranno
individuati tramite sorteggio che sarà effettuato in seduta riservata per garantire la segretezza dei
soggetti individuati.
L’istanza indirizzata al dirigente Settore Pianificazione del territorio e sviluppo economico della
Provincia di Terni Viale della Stazione 1 dovrà pervenire, anche mediante posta elettronica certificata
sottoscritta digitalmente all’indirizzo provincia.terni@postacert.umbria.it, inderogabilmente entro le ore
13,00 del 10/12/2012 e i relativi inviti a presentare offerta saranno spediti, esclusivamente per posta
elettronica certificata entro il 12/12/2012
Il cottimo verrà affidato con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato mediante
massimo ribasso sull’importo a base di gara.
Responsabile Del Procedimento : Ing. Marco SERINI
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